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Una delle priorità maggiormente avver�te a Torre del Greco, ci�à che aspi-

ra a crescere e svilupparsi in modo più moderno, è la costruzione di un edificio 

scolas�co che possa dignitosamente raccogliere tu# gli scolari elementari tem-

poraneamente ospita� in vani del monastero del Carmine, del teatro comunale, a 

pianterreno del Palazzo Municipale e in ambien� priva� inada# allo scopo. Si 

pensa di ubicare la nuova scuola, proge�ata su incarico del Comune dall’ingegne-

re napoletano Emilio Mayer nel 1908, di fronte al largo di Sedivola, chiamato an-

che piazze�a Brancaccio, perché vi è sistemato il busto  di Antonio Agos�no Bran-

caccio, insigne ci�adino di Torre del Greco. Il largo si incontra venendo dal corso 

Avezzana e confina con un terreno di proprietà degli eredi del barone D’Andria, 

che il Comune vuole espropriare per la nuova costruzione. I D’Andria, nelle more 

della tra�a�va di espropriazione, allo scopo di sfru�are il loro fondo pianeggiante 

a fini edificatori, aprono nella loro proprietà, a proprie spese, una larga strada in 

re#lineo (chiamata nel primo dopoguerra via Vi�orio Veneto) che dal largo Sedi-

vola va a congiungersi con la via provinciale di  Circumvallazione ed offrono per 

l’edificio scolas�co un suolo con�guo alla strada. A lavori di costruzione dell’edifi-

cio in corso, nel 1915, si pensa di aprire, sempre nella proprietà D’Andria, un’altra 

traversa che me�a in comunicazione la nuova strada con le zone di Sedivola, con 

i vicoli di Abolito Monte e le altre adiacenze. La scuola risulterà così facilmente 

raggiungibile sia dall’abitato ad oriente che da quello ad occidente del centro, 

mentre nelle contrade rurali e periferiche con�nuano a funzionare sezioni stacca-

te. Nel 1917, poi, l’Amministrazione Comunale viene nella determinazione di pro-

ge�are il prolungamento della strada costruita dai D’Andria con un altro tronco 

che arrivi in vicinanza della ferrovia circumvesuviana. Il nuovo percorso, partendo 

“[…] da Via di Circumvallazione in re�lineo [...], a�raversando l’intero fondo di 

proprietà De Ruggiero, avrà termine presso il limite dell’altro fondo rus"co di pro-

prietà della contessa Gaetani Varo ora Orsini […].” (Archivio Storico Comunale di 

Torre del Greco. Proge�o Via Vi�orio Veneto, Cat. X, classe 1, fascicolo 3). La nuo-

va strada deve passare per il fondo dell’avvocato Gaetano De Ruggiero di Napoli 

e per questo il Municipio entra in tra�a�ve col proprietario per o�enere la con-

cessione del suolo a �tolo gratuito. In cambio, al di là della benemerenza acquisi-

ta presso la ci�adinanza, l’avvocato potrà edificare nella rimanente porzione del 

suo terreno.  
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La costruzione del nuovo edificio per le classi elementari  mira, nelle inten-

zioni degli Amministratori Comunali, a dare qualità al servizio scolas�co che, oltre 

il livello inferiore, si amplia con altri is�tu� di istruzione, come la Real Scuola di 

incisione del corallo, la scuola tecnica municipale, la scuola professionale femmi-

nile di lavoro e la scuola di musica. Il Municipio sovvenziona con propri fondi l’asi-

lo religioso della Visitazione, che funge da asilo comunale, e il Patronato Scolas�-

co, i cui componen� sono nomina� dal Consiglio Comunale col compito di assicu-

rare l’assistenza agli alunni delle classi elementari a�raverso la refezione, l’elargi-

zione di denaro per ves�� e scarpe, la distribuzione di libri e altro materiale scola-

s�co. 

 La più notevole tra le scuole ci�adine è la scuola di incisione, is�tuita con 

regio decreto nel 1878, che vive anche col contributo del Comune ed è ospitata 

nei locali dell’abolito monastero del Carmine. Inizia con pochi alunni, a�raversa 

momen� di crisi, poi, dalla sola specializzazione dell’incisione su corallo, passa 

anche a quella di ar� decora�ve ed industriali. Quando, nel 1886, a dirigerla arri-

va da Torino, poco più che ventenne, Enrico Taverna, egli vi apporta tu�o il suo 

giovanile entusiasmo, crea il corso serale, stende un nuovo programma dida#co 

ed applica moderni criteri di insegnamento. La scuola partecipa a mostre ed 

esposizioni nazionali ed estere sempre con successo, come nel 1914, quando alla 

Esposizione Internazionale di Marina e Igiene Marinara di Genova alles�sce un 

proprio padiglione dedicato sia alle a#vità marinare che alla produzione ar�s�ca 

torrese in corallo e cammei, conquistando una medaglia d’oro e due Grandi Pre-

mi (Ferracciù R., 1941, La R. Scuola d’Incisione sul Corallo e di Ar" Decora"ve affi-

ni di Torre del Greco, Analisi, 1988). Alla importante manifestazione, occasione di 

risonanza per l’industria marinara torrese, partecipa anche la Capitaneria di Torre 

del Greco con un par�colare �po di imbarcazione da impiegare per la pesca del 

corallo, un cu�er già in precedenza esposto in mostra alla ci�adinanza  nella sala 

municipale. 

 La scuola tecnica comunale, a#va da anni, è in a�esa del pareggiamento 

che, nelle previsioni, farà arrivare a circa duecento le iscrizioni. Vi si insegnano 

italiano, storia, geografia, matema�ca, francese, disegno, compu�steria, calligra-

fia, scienze naturali e ginnas�ca. 



 5 



 6 

La scuola femminile di lavoro, della durata di due o tre anni, è 

is�tuita nel 1907 per inizia�va di un gruppo di volenterosi e bene-

meri� ci�adini torresi e passa alla ges�one comunale nel 1913. Gli 

insegnamen� riguardano prevalentemente i lavori “donneschi”, co-

me taglio, cucito, ricamo, maglieria, s�ratura e rammendo, col pro-

posito di completare l’educazione delle fanciulle di ogni classe socia-

le dopo il ciclo elementare. Del Consiglio Dire#vo fa parte anche il 

professore Eugenio Pantaleo che, pur non essendo na�vo di Torre 

del Greco, profonde le sue indubbie capacità professionali a servizio 

della ci�à. Alla scuola è annessa una biblioteca scolas�ca popolare, 

voluta dagli stessi fondatori dell’is�tuzione.  

 La scuola municipale di musica, is�tuita poco dopo l’unità d’I-

talia, fornisce gratuitamente l’insegnamento musicale, teorico e pra-

�co, a fanciulli che abbiano compiu� i tredici anni d’età e completa� 

gli studi elementari, me�endo gratuitamente a disposizione degli 

allievi i vari strumen�: clarine#, corne�e, flau�, flicorni, tromboni, 

bombardini, pia#, tamburo e grancassa. Le lezioni si svolgono tre 

giorni a se#mana per due ore almeno, con un saggio finale nel me-

se di dicembre. Terminato il corso di studi, gli allievi più meritevoli 

entrano a far parte della banda municipale. Dalla scuola hanno a#n-

to le loro prime nozioni giovani musicis� divenu�, poi, dire�ori di 

bande musicali italiane ed estere. Il dire�ore della scuola è anche il 

capo della banda, da alcuni chiamata “concerto civico”, che si com-

pone di un so�ocapo, di trentacinque musicis� e quindici allievi. Il 

servizio musicale si �ene nelle domeniche della bella stagione, da 

maggio ad o�obre, per due ore serali e da novembre ad aprile per 

un’ora soltanto, dalle undici alle dodici del ma#no. Non può, inol-

tre, mancare l’accompagnamento musicale alle processioni religiose 

per la festa dell’Invenzione della Croce, del Corpus Domini, della 

O�ava del Corpus Domini, del patrono San Gennaro e dell’Immaco-

lata. Concer� serali in piazza so�olineano anche le ricorrenze civili 

del Regno d’Italia, come la Festa dello Statuto, la prima domenica di 

giugno, il genetliaco di Sua Maestà il Re Vi�orio Emanuele III, l’11 

novembre, di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Umberto II, il 

15 se�embre, l’anniversario della presa di Porta Pia, il 20 se�embre, 

e l’anniversario della nascita di Garibaldi, il 4 luglio. 

Gli intra�enimen� musicali sono un servizio alla ci�adinanza 

che il Municipio garan�sce accanto a prestazioni più importan� e 

necessarie, come quelle del Gabine�o Chimico e del Dispensario 

OJalmico.  



 7 

Il primo è indispensabile, ad esempio, per gli esami sulla farina per 

panificazione, ed è dire�o da illustri professionis�, come i professori Luigi 

Bernardini o Alberto De Dominicis, entrambi della Real Scuola Superiore di 

Agricoltura di Por�ci; il Dispensario OJalmico, is�tuito per la diagnosi e la 

cura delle mala#e oculis�che, funziona tre giorni a se#mana, salvo i casi di 

infezioni epidemiche, come il tracoma, in cui il servizio è con�nuo. L’oculi-

sta, oltre l’a#vità ambulatoriale, è tenuto ad effe�uare visite agli alunni nel-

le scuole comunali, ai reclusi nel carcere mandamentale, alle orfane nel Ri�-

ro della San�ssima Trinità e ai bambini nell’asilo infan�le e presta assistenza 

al domicilio dei poveri senza alcun compenso straordinario. 

Sull’assistenza ai bisognosi si fonda anche l’azione di alcune is�tuzioni 

benefiche ci�adine, alle quali il Municipio non fa mancare il supporto di un 

proprio contributo finanziario. Il Ricovero della Provvidenza, fondato anni 

addietro da encomiabili ci�adini di Torre del Greco, è l’ospizio che accoglie 

anziani bisognosi di ambo i sessi, contando principalmente su risorse pro-

prie e donazioni di filantropi; il Ricreatorio Vincenzo Romano opera, invece, 

a favore dei giovani e ne cura specialmente la formazione sul piano spiritua-

le e la stessa finalità muove la Confraternita di San Giuseppe Calasanzio, che 

dispone di sufficien� risorse e rendite proprie tanto da non richiedere aiu� 

economici al Comune. Nel 1912 è ere�a ad ente morale l’Associazione di 

Beneficenza, fondata a Torre del Greco nel lontano 1882. Dotata di modeste 

risorse, è sostenuta dall’opera disinteressata di pochi ed anonimi ci�adini e 

dalla preziosa abnegazione delle suore Ba#s�ne, allo scopo di fornire razio-

ni gratuite di pas� caldi. Nel 1912, nei soli mesi di novembre e dicembre, 

riesce a distribuire  20 razioni a se#mana, ma già l’anno successivo arriva a 

30 razioni se#manali e nel 1914, grazie anche ad un sussidio governa�vo di 

800 lire, può dispensare un totale di 2708 razioni ed elargire denaro ed in-

dumen�. Per sensibilizzare la ci�adinanza, l’Associazione distribuisce mani-

fes�ni in cui dà conto di quanto si è fa�o, chiedendo un “obolo” per con�-

nuare la sua opera, specie ai conci�adini più ricchi. 

Tra le fasce sociali in cui si diversifica la realtà di Torre del Greco, un 

ruolo predominante viene svolto da una abbiente borghesia cos�tuita da 

liberi professionis�, imprenditori e commercian�, economicamente e poli�-

camente assai influen�. Da ques� ce� liberali proviene la maggioranza degli 

amministratori ele# nei Consigli Comunali, vota� con il suffragio universale 

maschile che dalle elezioni del 1913 allarga la platea degli ele�ori.  
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Infa#, si è concesso il diri�o di voto a tu# i maschi oltre i trent’anni, 

senza dis�nzione del grado di cultura o di censo, mentre, tra i maschi dai ven-

tuno ai trent’anni, votano quan� hanno seguito con esito posi�vo il corso ele-

mentare di istruzione. A Torre del Greco la platea degli aven� diri�o è cos�-

tuita da circa o�omila ele�ori su una popolazione che al censimento del 1911 

risulta essere di circa trentaseimila abitan�. I Consigli Comunali torresi, però, 

non hanno vita facile e soffrono di una certa instabilità poli�ca, con dimissioni 

e fasi di commissariamento. Il 29 aprile 1914 la seduta del Consiglio in carica si 

apre con una gran folla di ci�adini che popola la sala. “[…] Prima che si abbia il 

tempo di cominciare la discussione sull’ordine del giorno, il pubblico si abban-

dona ad un lungo schiamazzo, di modo che, per la tutela dell’ordine pubblico, 

la sala è fa�a sgombrare e la seduta non ha luogo […].” (Archivio Storico Co-

munale di Torre del Greco. Verbale del Consiglio Comunale, 29 aprile 1914). 

Il successivo Consiglio, dopo le elezioni locali che vedono la vi�oria del 

par�to dell’ordine, conservatore e moderato, si insedia il 9 luglio, chiudendo il 

periodo di amministrazione straordinaria del Commissario Pietro Simoncini. 

Viene riele�o Sindaco l’avvocato Francesco Di Donna e tra i Consiglieri figura-

no personaggi di spicco come Domenico Beneduce, Giovanni Del Ga�o, Barto-

lomeo D’Elia, Luigi D’Istria, Carmine Faraone Mennella, Francesco Lofaro, Cre-

scenzo Vitelli, Vincenzo Piscopo, Bartolomeo, Leone e Crescenzo Mazza. Que-

s� ul�mi sono esponen� della forte categoria degli imprenditori di manufa# 

in corallo che vendono per milioni di lire in tu�a Europa, in America e in India, 

dando occupazione a cen�naia di torresi. In India, ad esempio, nel 1910 si 

esporta per la bella cifra di undici milioni di lire (Peruzy, L., 1923, Il corallo e la 

sua industria, Analisi, 1988) e in quel lontano con�nente già dalla fine 

dell’O�ocento risiedono, per condurre i loro affari, due “corallieri” torresi, 

Ma#a e Leonardo Mazza. A Calcu�a essi intessono ampie relazioni sociali e 

sposano due residen� straniere nate in India. Nel 1897 Ma#a contrae matri-

monio con Marie Rita Mathilde Renouleand ed ha due figli, Leonardo e Um-

berto, entrambi na� a Calcu�a, dove nascono anche Raffaella e Leonardo, na� 

dal matrimonio avvenuto nel 1899 tra Leonardo e Ida Marie Schmidt 

(www.familysearch.org, India, marriages, 1792-1948). 
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  Appena poche se#mane dopo l’inizio del confli�o europeo, nella seduta 

del 27 agosto 1914, il Consigliere Vincenzo Piscopo, importante imprenditore 

coralliere, prende la parola per so�olineare la preoccupante piega che, per i fa# 

bellici, sta prendendo l’industria ed il commercio corallino. Gli è facile prevedere 

che, con la chiusura dei merca� stranieri e l’a�uale condizione della finanza, i 

riflessi sulla  manifa�ura del corallo, la più importante tra le a#vità economiche 

ci�adine, non tarderanno a farsi sen�re, con la pesante perdita di pos� di lavo-

ro. Dal suo punto di vista, si rende urgente formulare proposte concrete per evi-

tare “l’immane ia�ura”, pur agendo con cautela, al fine di non diffondere nell’o-

pinione pubblica ci�adina voci di possibili tracolli finanziari che indurrebbero al 

panico incontrollato.  

Segnali nega�vi per l’occupazione sono ben presto eviden� già a livello 

nazionale e i Prefe# si muovono presso i Sindaci con note intese a conoscere 

quali opere pubbliche si possano porre in can�ere per “dare lavoro e pane agli 

operai”. Il Sindaco di Torre del Greco risponde che i lavori di completamento del 

porto, la costruzione dell’edificio scolas�co e la manutenzione di alcune strade 

possono rispondere allo scopo. Si spera comunque, come ritengono e fanno cre-

dere gli sta� maggiori e i governi dei paesi europei in guerra, che il confli�o sarà 

breve. Ma ben presto la ci�adinanza deve affrontare i problemi lega� all’aumen-

to dei prezzi, spesso dovuto a speculazione commerciale, e, per ovviare a ciò, si 

invocano un calmiere e controlli della Guardia Municipale, affinché i prezzi al 

consumo non si discos�no dalle “mercuriali”, cioè dai lis�ni dei prezzi medi cor-

ren�. A misura che i mesi passano, in ci�à si colgono le ombre di un diffondersi 

della disoccupazione e della crescente miseria per i ce� più deboli e per questo 

si reputa opportuno is�tuire una “cucina economica” e devolvere sussidi munici-

pali in denaro agli infermi, agli  anziani e ai disoccupa�. 

Svanita ogni speranza di una veloce conclusione della guerra, con l’entra-

ta del Regno d’Italia nel confli�o nel maggio 1915, la situazione diviene sempre 

più difficile. I bilanci comunali degli anni di guerra si improntano alla più stre�a 

economia, con una rido�a quan�tà di tribu�, poiché gli Amministratori di Torre 

del Greco reputano assai inopportuno chiedere ai loro conci�adini sacrifici eco-

nomici in un momento così grave.  
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La preoccupazione maggiore che essi nutrono riguarda il carovita e 

ciò impone di a�uare una rigida poli�ca di calmieramento dei prezzi dei 

generi alimentari di prima necessità come pane, carne, olio, sugna, mozza-

rella, pesce e paste alimentari. Ma le cose peggiorano e si arriva  alla “dura 

prova del razionamento”; inoltre, la scarsità sul mercato di altri �pi di mer-

ci, come i materiali ferrosi, porta all’impossibilità di con�nuare la costruzio-

ne dell’edificio scolas�co ed anche  i lavori del porto si interrompono, sia 

per il rincaro del prezzo degli scogli che per la mancanza di rimorchiatori 

per il loro trasporto. La conseguenza più evidente è la diminuzione dell’oc-

cupazione e a rendere, se possibile, ancora più dramma�co il contesto eco-

nomico torrese si aggiunge la completa paralisi della a#vità di pesca del 

corallo.  

I corallini di Torre del Greco avrebbero con�nuato nella tradizionale 

a#vità, “[…] se, per dar pane alle loro famiglie mentre servivano la Patria a 

bordo delle navi da guerra ed ausiliarie, non avessero pur dovuto svendere, 

come legname da ardere, gli ul"mi scafi delle loro coralline, rimaste inope-

rose, a secco, sulla nostra spiaggia […]”, come avrà ad esprimersi mol� an-

ni dopo Enrico Taverna, dire�ore della scuola del corallo (Archivio Storico 

Comunale di Torre del Greco. Pesca del corallo, Cat.XI, classe 1, fascicolo 6). 

Intanto che la guerra prosegue e si fa sempre più dura, anche a Tor-

re del Greco arrivano le tris� no�zie dei solda� e dei marinai cadu�, dei fe-

ri� e dei prigionieri; inoltre nel Mediterraneo i velieri mercan�li torresi in-

cappano frequentemente negli a�acchi dei sommergibili siluran� nemici, 

con gravi perdite di vite umane. In una atmosfera così dolorosa, si sospen-

dono i festosi concer� della banda musicale, facendo una sola eccezione 

per la cerimonia di giuramento delle reclute della classe del 1899, apparte-

nen� al 263° Ba�aglione di Milizia Territoriale di stanza a Torre del Greco. 

Onorare chi dà la vita per la nazione è il sincero sen�mento che si diffonde 

nella comunità ci�adina e “[…] a guerra finita il Comune dovrà, con una so-

lenne commemorazione, scolpire a cara�eri d’oro i nomi dei valorosi che 

diedero la loro vita per la Patria”. La loro memoria deve essere trasmessa 

alle generazioni che verranno, perciò “[…] a suo tempo, nel giardino pubbli-

co della Villa Comunale, sia ere�o a spese del Comune, un monumento che 

ricordi ai contemporanei ed ai posteri i nomi di tu� i prodi ci�adini che fe-

cero sacro olocausto della giovine esistenza sull’altare della Pa-

tria” (Archivio Storico Comunale di Torre del Greco. Verbale del Consiglio 

Comunale, sedute dell’11 gennaio 1916 e 13 luglio 1916). 
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La guerra, come un feroce mostro assetato di sangue, chiede schiere sem-

pre più numerose di vi#me da immolare nell’immane e cruento sacrificio umano 

e la chiamata alle armi non risparmia quasi più nessun uomo. Nel 1916 e nel 1917, 

gli anni di guerra più tragici, persino i sogge# scarta� nella prima ora vengono in-

via� in comba#mento, ad eccezione di coloro le cui infermità sono giudicate gravi 

o inabilitan�. Un certo numero di ci�adini di Torre del Greco vive più o meno sta-

bilmente in America e non risponde alla chiamata di leva, incorrendo nella reni-

tenza, a meno che non si presen�no ai Consola� d’Italia all’estero che provvedono 

a cancellarne la nota, come accade per Erasmo Ciavolino e Francesco Maisto, da 

tempo trasferi�si con le famiglie in America. Ma nel 1917, quando gli Sta� Uni� 

dichiarano guerra alla Germania, per legge tu# i maschi na� tra il 1872 e il 1900 

residen� nel territorio federale, siano essi americani o di altra nazionalità, sono 

obbliga� a registrarsi per la leva e almeno una cinquan�na di torresi risponde alla 

chiamata (www.familysearch.org, United States World War I Dra< Registra"on 

Cards, 1917-1918).   

Gli scarsi risulta� militari o�enu� fino all’autunno del 1917 e le difficoltà 

dell’esercito italiano a sfondare risolutamente le posizioni austriache, mor�ficano 

l’amor di patria che trova, comunque, modo di manifestarsi con le celebrazioni 

degli anniversari dell’entrata in guerra dell’Italia. Per la cerimonia commemora�va 

del 1917, il conci�adino e poeta Luigi Balzano Brancaccio �ene una “splendida 

conferenza” al Teatro Garibaldi, meritandosi il garbato plauso del Consiglio Comu-

nale che si esalta in un più gius�ficato entusiasmo patrio#co alle no�zie, riecheg-

gian� per l’intera nazione, delle gesta eroiche del capitano Luigi Rizzo. Nel dicem-

bre 1917, infa#, egli si rende protagonista dell’affondamento della corazzata au-

striaca Vienna nel porto di Trieste e nel febbraio del 1918, con Gabriele D’Annun-

zio e Costanzo Ciano, prende parte alla cosidde�a “beffa di Buccari”, un raid mili-

tare nella baia di Buccari, poco distante da Fiume, dove sostano unità della flo�a 

austriaca. Si tra�a di una audacissima azione navale che, pur se priva di reali 

effe# materiali, risolleva il morale dell’esercito italiano dopo tan� insuccessi. Nel 

giugno 1918 Rizzo si lancia in un’altra coraggiosa impresa, riuscendo ad a�accare 

ed affondare con motoscafi arma� siluran� (M.A.S.) la corazzata nemica Santo 

Stefano nei pressi dell’isola di Premuda, in Dalmazia.  Nella seduta del Consiglio 

Comunale del 17 agosto 1918, l’Assessore Leone Mazza si incarica di tessere l’elo-

gio di questo valoroso ufficiale. “A nome dell’Amministrazione, ho l’alto onore di 

proporvi di offrire la ci�adinanza onoraria torrese al capitano di fregata Luigi Riz-

zo, l’intrepido eroe di Premuda.  
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Una ci�à eminentemente marinara, come Torre del Greco, che sul mare 

principalmente estrinseca tu�e quante le sue migliori energie ed al mare affida 

e confida i suoi figli dalla più tenera età alla più avanzata vecchiezza, che al 

mare affida e confida il suo avvenire e la sua ricchezza, nell’entusiasmo delle 

gesta compiute dal gran figlio della forte ed eroica Sicilia, […] sente il dovere di 

tributare il massimo onore a questo giovane eroe, che ha saputo, col suo valo-

re, cangiare il cammino della Storia e segnare per la marina militare e mercan-

"le d’Italia l’era nuova fulgente e radiosa […]. Egli ha sepolto in fondo all’Adria-

"co, non più amarissimo, l’onta di Lissa […]. La Vienna e la Santo Stefano […] 

furono colpite a morte e distru�e dall’eroismo più raggiante dei marinai d’Ita-

lia […]. Torre del Greco aveva alla ba�aglia di Lissa 427 suoi figli, dei quali 23 

perirono nella tenzone, 8 sulla Palestro, 10 sulla Re D’Italia e 5 in un arrembag-

gio nel porto di Ancona. Nel 1912, anno in cui fu decretata la pensione a coloro 

che presero parte a quella ba�aglia, tenne 157 pensiona" ed oggi ne ha 95 

[…]” (Archivio Storico Comunale di Torre del Greco. Verbale del Consiglio Co-

munale, 17 agosto 1918). L’appassionato intervento si conclude con l’auspicio 

che tu# i gruppi consiliari approvino il conferimento della ci�adinanza onora-

ria a Luigi Rizzo, auspicio al quale aderiscono anche l’Associazione Lavoratori 

del Mare e la Società Operaia fra Carpen�eri e Calafa�. 

La ba�aglia di Lissa, a cui fa riferimento l’Assessore Mazza, è lo scontro 

navale avvenuto all’epoca della terza guerra d’indipendenza italiana nel luglio 

1866 presso l’isola adria�ca di Lissa tra la Marina da Guerra austriaca e la Regia 

Marina italiana. Si conclude con una umiliante disfa�a per il Regno d’Italia per 

mo�vi di ordine diverso, tra cui anche la scarsa coesione di uomini provenien� 

dalle varie marine preunitarie. I torresi che comba�ono e muoiono a Lissa so-

no i rappresentan� di quella secolare tradizione che fa di Torre del Greco uno 

dei centri marinari più importan� della nazione. Per onorare la memoria di 

ques� cadu�, già l’anno dopo Lissa, nel 1867, il Municipio sussidia mensilmen-

te alcuni dei loro familiari rimas� senza fonte di sostentamento, come Grazia 

Rivieccio e Giovanna Spor�ello, e scrive al Ministero della Marina, da cui dipen-

de il Corpo Reale Equipaggi, per raccomandare le famiglie dei marinai cadu� in 

ba�aglia (Archivio Storico Comunale di Torre del Greco. Registro del Protocol-

lo, n. 534, 7 maggio 1867). 
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 Con l’occasione della proposta di ci�adinanza onoraria al capitano Luigi 

Rizzo, si suggerisce di conferire il medesimo riconoscimento al marchese Emilio 

Capomazza di Campola�aro, il deputato ele�o alla XXIV Legislatura nel collegio 

a cui appar�ene Torre del Greco, sulla base del par�colare interessamento mo-

strato per la ci�à. A lui si dovrebbero gli interven� che hanno rimosso o alleg-

gerito gli  ostacoli alla esportazione in Francia e Gran Bretagna di  conchiglie e 

corallo lavora� e alla importazione di corallo dal Giappone, interven� di cui 

tu# colgono i benefici sulla principale voce della economia locale. Si è anche 

adoperato per “la is"tuzione a proprie spese di tre pos" sulla nave asilo Carac-

ciolo per tre orfani di marinai”. 

Il 4 novembre 1918 cessano le operazioni militari sui fron� italiani con 

l’entrata in vigore dell’armis�zio che gli Austriaci, ormai sconfi#, firmano con 

l’Italia. L’ul�mo scontro con il nemico, iniziato il 24 o�obre con il contributo di 

truppe francesi e britanniche nel territorio tra il fiume Piave e il Monte Grappa, 

porta alla liberazione delle ci�à di Trento e Trieste e tu�a la nazione esulta per 

la vi�oria. A Torre del Greco il Consiglio Comunale, che si riunisce il 19 novem-

bre, unisce la sua espressione di dolore a quelle che da ogni altra parte d’Italia 

si levano a commemorare i solda� cadu� per la Patria e le eroiche figure di  

Nazario Sauro, Cesare Ba#s� e Guglielmo Oberdan che, pur na� in territori 

so�omessi all’Austria, hanno pagato con la vita la loro convinta appartenenza 

alla nazione italiana. Con solenne retorica, gli oratori che prendono la parola, 

sia di maggioranza che di opposizione, proclamano apprezzamento e gra�tudi-

ne  per i poli�ci Salandra, Orlando e Sonnino, per Diaz, il Capo di Stato Maggio-

re che ha guidato la nazione alla vi�oria, per il re Vi�orio Emanuele III e per 

Wilson, il Presidente degli Sta� Uni� che ha apportato agli allea� energie mili-

tari e risorse economiche. Il fervore generale dell’assemblea ci�adina si esplici-

ta in ovazioni di evviva e grandi applausi per festeggiare la pace ritrovata. Con 

l’avvento della pace, però, sta per terminare quella sorta di tregua che gli 

even� bellici hanno in qualche modo instaurato tra gli oppos� gruppi poli�ci 

presen� in Consiglio Comunale.  Lo spirito patrio#co e la tristezza dei tempi 

hanno, di fa�o, evitato fin qui forme estreme di contrapposizione e di lo�a 

ideologica.    

Di Lina De Luca 

Vesuvioweb 

2015 
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